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OGGETTO: Selezione pubblica per esami ai fini della formazione di una graduatoria valida per 
l'assunzione di personale. Annullamento prove di preselezione e di selezione per i profili Addetti/e 

al servizio pulizie e Operatori/trice stradali. 

 

Si informano i candidati alla selezione in oggetto per i profili Addetti/e al servizio pulizie e Operatori/trice stradali 

che, a seguito di numerose segnalazioni pervenute all’azienda committente Multiss SpA rispetto a importanti 

irregolarità durante le prove scritte per i sopracitati profili, si ritiene opportuno annullare le seguenti prove: 

 Addetti/e al servizio pulizie:   

- Preselezione 5 e 6 agosto 2019 

- Selezione 27 settembre 2019 

 Operatori/trice stradali:    

- Preselezione 6 e 7 agosto 2019 

- Selezione 4 ottobre 2019 

per poi dare corso per tutti i candidati ai profili Addetti/e al servizio pulizie e Operatori/trice stradali a nuove 

future prove scritte e orali, senza alcuna preselezione e con nuove modalità di esecuzione. 

Si rende altresì opportuno garantire, nel corso delle prove scritte, il massimo controllo da parte della commissione 

esaminatrice, che avrà facoltà di allontanare dalla sala chiunque contravverrà alle regole indicate nella 

convocazione, prevedendo che alle stesse possa partecipare per ciascuna sessione un numero ridotto di 

candidati. 

Sempre al fine di garantire massima trasparenza si ritiene necessario che ciascun elaborato non sia riconducibile 

al nominativo del candidato che lo ha predisposto prima che sia intervenuta la correzione degli stessi, 
garantendone l’anonimato. Non sarà data inoltre facoltà ai candidati di non completare la prova scritta, 

omettendo di rispondere ad alcuni quesiti, con la previsione espressa che l’omessa risposta anche ad una sola 

delle domande comporterà l’annullamento della prova individuale. Non saranno ammesse correzioni all’elaborato 

durante lo svolgimento della prova, pena l’annullamento della stessa. 

Le nuove date di convocazione saranno comunicate tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata 

(PEC) personale, e pubblicate sul sito internet www.multissspa.com alla sezione AVVISI, almeno 15 gg prima 

dell'inizio della prove medesime. 
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